Formato europeo per il
curriculum vita
Informazioni personali
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Esperienza lavorativa
• da 1/2/2005 ad oggi

Lucia Barbara Della Porta
3201950897
luciabarbara.dellaporta@univr.it
dellaportalb@libero.it

Italiana
02/01/1981
Unità Operativa Complessa di Oculistica diretta dal Prof. Giorgio
Marchini, che fa parte del “Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e
Movimento” diretto dal Prof.re A. Sbarbati

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli studi di Verona, via dell’Artigliere n°8, 37129 Verona

• Tipo di impiego

Ortottista-Assistente in Oftalmologia

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricerca scientifica
Supporto alla didattica
Tutor di tirocinio per le diagnostiche oculistiche e ortottiche;
Supervisore per Diagnosi funzionale e rieducazione/riabilitazione DSA

Istruzione e formazione
• 23/11/2017

Certificato Coordinator Research, iMedidata

•

Gennaio 2019

Certificato di Good Clinical Practice ICH E6 R2, incResearch;

•

17/3/2017

Good Clinical Practices, NIDA Clinical Trials Network
Aggiornamento professionale continuo

2003 ad oggi
Partecipazione a
congressi come uditore
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

•

Specifiche del profilo professionale: ortottica, diagnostica oftalmica,
ipovisione, riabilitazione, sindromi sistemiche che coinvolgono apparato
oculare ecc.
Trasversali: prevenzione e sicurezza sul lavoro, informatica, statistica,
legislazione sanitaria, ecc.
Crediti ECM acquisiti
Anno 2003: 9
Anno 2004: 61
Anno 2005: 40
Anno 2006: 43
Anno 2007: 26
Anno 2008: 52
Anno 2009: 39
Anno 2010: 47
Anno 2011: 83.2
Anno 2012: 102.4
Anno 2013: 72.30
Anno 2014: 51,30
Anno 2015: 57,5
Anno 2016: 44,5
Anno 2017: 50.7
Anno 2018:54
Anno 2019: 40
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Incarico di
Responsabilità come
Titolare di Posizione
SpecialisticoProfessionale
U.O.C. Oculistica
“Dipartimento di
Neuroscienze
Biomedicina e
Movimento”, UNIVR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01/01/2018- oggi
01/01/2017- 31/12/2017
01/01/2016- 31/12/2016
01/01/2015- 31/12/2015
01/01/2014- 31/12/2014
01/01/2012- 31/12/2012
01/01/2011- 31/12/2011
01/01/2010- 31/12/2010
01/01/2009- 31/12/2009
01/01/2008- 31/12/2008

Coordinamento tecnico e formativo per l’esecuzione di progetti per
tesi laureandi in medicina e Study coordinator in 3 protocolli. Tutor
agli specializzandi per le tecniche applicate presso ambulatorio
Glaucoma, Maculopatia, gestione delle diplopie dalla diagnosi al
trattamento. Valutazione funzionale DSA e rieducazione saccadica.

•

2009-2010

Master di I livello in “Esperto Educatore in disabilità sensoriali” con
Tesi “La Dislessia Evolutiva” relatore prof. G. Marchini e correlatrice
dott.ssa C. Mansoldo con il voto di 110/110 presso l’Università degli
Studi di Verona il 19 novembre;

•

2010

Formazione e tirocinio per progettazione e realizzazione libri scolastici
per ipovedenti e ciechi relativo adattamento con diverse tecniche dal
materiale tattile tramite Minolta, al Braille, agli audiolibri con
Robobraille e particolare conoscenza di ingrandimento nero tramite
approfondimento tiflo-didattico tenutosi presso ente Unione italiana
Ciechi ed Ipovedenti sede a Vicenza tutor aziendale Laura Borghero e
tutor accademico Anna Checchinato relazione finale di stage dal titolo
“Le Ali della Lettura” dal 7 al 28 luglio con durata complessiva di 75h;

•

2010

Tirocinio indiretto in ausili ottici Tiflosystem tenutosi presso la sede
Unione Ciechi ed Ipovedenti Verona tenutosi il 26 luglio durata 3ore;

•

05/04/200420/01/2005

Addestramento professionale volontario a scopo di studio e pratica
frequenta la Divisione di Oculistica del Presidio Ospedaliero Cardinale
Ascalesi di Napoli, via Forcella, 80100 con regolare decreto n 506 del
09/02/2004 esecutivo nei modi di legge, con la qualifica di Ortottista Assistente in Oftalmologia. Ha svolto attività di valutazione ortottica,
training ortottico, studio del senso cromatico e al contrasto e e visione
binoculare;

•

2003

Sostiene e supera la prova di Abilitazione Professionale con il massimo
dei voti il 12 novembre

•

2003

Consegue la Laurea triennale per le Professioni Sanitarie in OrtotticaAssistente in Oftalmologia ( SNT/2-di cui D.I. 02/04/2001) con tesi di
laurea dal titolo “RIABILITAZIONE VISIVA IN BAMBINI DA 0 A 4
ANNI CON GRAVE HANDICAP VISIVO” relatore prof. L.Cotticelli
con voto 110/110 e lode presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli il 12 novembre 2003

2000

Idoneità per l’integrazione del Diploma Magistrale presso l’Istituto

•
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Statale Magistrale “Alberto Galizia” il 13Giugno.
•

1999

Premi

Partecipazione a
progetti e giornate di
screening

Attività di ricerca

Diploma Maturità Magistrale presso l’Istituto Statale Magistrale
“Alberto Galizia” di Nocera Inferiore (SA) con votazione 100/100 il 13
Luglio.
Premio come migliore comunicazione dal titolo dal titolo
“Confronto fra HRT3, OCT Sp e Gdx-VCC nella valutazione del
danno del nervo ottico nel Glaucoma Primario ad Angolo
Aperto”, premiazione avvenuta durante XXVII Riunione AISG il
Firenze 8-10 marzo 2012;
3°posto premio Quintino Piana II edizione per la migliore tesi in
Ipovisione aa 2002/2003, premiazione avvenuta durante il V
Congresso Low Vision Academy 30 gennaio 2004;
1° posto per il Premio Fatif borsa di studio per la migliore tesi in
Ipovisione dell’anno 2014, premiazione avvenuta durante il 36°
congresso AIOrAO il 4 giugno 2004.

2018- Screening “SIGHT FOR KIDS” -Ambliopia organizzato da
Progetto Città Sane OMS, in collaborazione con l’USS6 Euganea, il
Lions Club International, il progetto Elisa, l’Associazione Italiana
Assistenti in Oftalmologia, per bambini residenti nel territorio comunale
nati nel 2016 svoltosi a Padova dalle 14 alle 18 del 12 maggio;
2011- Screening visivo bambini ed adulti all’interno della
manifestazione “Michelin Bike Ride” svoltosi in piazza Erbe, Verona
dalle 10.30alle 17.30 del 2 ottobre;
2010- Progetto “Ortottica in viaggio” banco informativo su Ortottica ed
Ambliopia per promuovere la professione e prevenzione visiva piazza
Brà angolo via Mazzini, svolta dalle 14.30 alle 19.00 del 25 maggio.

•

•

•

•

•

•
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2018-2022 Studio clinico randomizzato in cieco sull’efficacia di
una soluzione oftalmica di coenzima Q10 e vitamina E (Coqun
Collirio) in pazienti affetti da glaucoma ad angolo aperto
2018-2020 Valutazione dell'efficacia e della sicurezza di T4032
(bimatoprost 0,01% senza conservanti) rispetto a Lumigan 0,01%
in pazienti con ipertensione oculare o glaucoma
2018-2019 Studio prospettico, in doppio cieco, randomizzato,
multicentrico, con controllo attivo, a gruppi paralleli, della durata
di 6 mesi, volto a valutare la sicurezza e l’efficacia ipotensiva
oculare di PG324 soluzione oftalmica, rispetto a GANFORT
(bimatoprost 0,03%/timololo 0,5%) soluzione ofalmica, in
soggetti con pressione oculare elevata (MERCURY 3);
2018 Combinazione di tafluprost 0,0015% / timololo 0,5% senza
conservanti, a dose fissa, in pazienti con glaucoma ad angolo
aperto o ipertensione oculare: efficacia, tollerabilità e sicurezza in
uno scenario reale;
2017 Confronto tra perimentria Humphrey e Fundus Automated
Perimerty Compass nello studio del campo visivo in pazienti
sani, ipertesi oculari e glaucomatosi;
2016-2019 Studio di fase 3b in aperto, randomizzato, controllato
con farmaco attivo, a gruppi paralleli che valuta l'efficacia, la
sicurezza e la tollerabilità di 2 mg di aflibercept somministrati

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
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tramite iniezioni intravitreali usando due diversi regimi di
trattamento in soggetti affetti da degenerazione maculare
neovascolare legata all'età (DMLE);
2016 Capacità della PEA di migliorare segni clinici e sintomi
soggettivi correlati all’uso cronico di beta-bloccanti;
2016 Capacità della PEA di migliorare segni clinici e sintomi
soggettivi correlati all’uso cronico di prostaglandine;
2015 Valutazione dell'efficacia e della tollerabilità del Defluxa
nel trattamento delle alterazioni quali-quantitative del film
lacrimale in pazienti con glaucoma in trattamento con colliri
antipertensivi con o senza conservanti;
2014-2016 Valutazione dell'utilità del test Digitscreen nei
pazienti con patologia glaucomatosa;
2013-2016 Sahara studio multicentrico prospettico longitudinale
di tipo osservazionale per valutare l’evoluzione della malattia
della superficie oculare in trattamento con farmaci per il
glaucoma e pazienti con ipertono oculare vs quelli senza
pressione introculare elevata;
2013-2015 Attendibilità del campo visivo non convenzionale
FDT-Matrix nella popolazione pediatrica;
2013-2016 Studio interventistico, multicentrico, prospettico, in
aperto, con un solo gruppo di trattamento, della durata di 12 mesi
per valutare la sicurezza e la tollerabilità di ranibizumab 0.5 mg
in pazienti affetti da wAMD mono/bilaterale in occhi con BCVA
inferiore a 2/10 e/o patologia del secondo occhio,
2013-2015 Studio prospettico di tipo osservazionale in singolo
cieco sull’utilizzo del Prolid su pazienti in terapia con
prostaglandina sia mono-terapia che combinazione fissa che
persentano iperpigmentazione perioculare soggettiva o/e obiettiva
vs pazienti trattati per la prima volta con tale terapia;
2013- Studio su effetto dell’integratore a base di Citicolina, sia
sul campo visivo che somministrando un questionario su qualità
di vita (progetto EXEPERIENCE) su pazienti con glaucoma di
tipo iperbarico e danno moderato-grave al campo visivo;
2012- Confronto tra perimetria non convenzionale FDT-Matrix e
Hep correlate al danno anatomico analizzato con GDx-VCC,
OCT Sp e HRT 3 in pazienti glaucomatosi;
2012- Confronto tra tonometria ICARE e tonometro di Goldmann
in pazienti con glaucoma primario ad angolo aperto e
ipertensione semplice;
2010-2013 Studio prospettico sull’utilizzo della luteina in
bambini prematuri condotto a doppio cieco;
2009-2012 Confronto tra OCT Spectralis e GDx-VCC in pazienti
miopi, il pattern atipico è dato dall’entità della miopia o
dall’alterazioni peripapillari?
2008-2009 Utilizzo combinato del GDx-VCC e dell’FDT Matrix
nella diagnosi precoce del glaucoma ad angolo aperto;
2006-2009 Studio comparativo, prospettico con lo scopo di
valutare la qualità della vita in un gruppo di pazienti
glaucomatosi, già in trattamento compensati con la terapia topica
corrente avente titolo “Raccolta dati sul decorso e qualità della
vita in pazienti affetti da POAG e trattati con Epigallogatechingallato (Epinerve-SIFI);

•
•

•

•

•

•

•

Poster e comunicazioni ai
congressi

2007-2009 Studio sperimentale prospettico sulla complice del
paziente attraverso utilizzo dell’apparecchio Travalert;
2006-2008 Studio retrospettivo con l’obiettivo di descrivere il
decorso clinico che conduce alla diagnosi di glaucoma, correlare
il momento della diagnosi con lo studio del glaucoma, valutare
l’efficienza del percorso terapeutico nel corso dell’evoluzione
della malattia, con il titolo “Iter diagnostico ed evolutivo del
glaucoma ad angolo aperto e dell’ipertensione oculare”
2006-2007 Studio prospettico avente lo scopo di confermare
l’efficacia di travopost sulla pressione intraoculare in pazienti
non controllati o intolleranti ai β-bloccanti utilizzati in
ionoterapia o in associazione fissa e valutare la tollerabilità del
trattamento con travopost, con il titolo “Efficacia ipotonizzante e
tollerabilità di travopost in pazienti con glaucoma o ipertensione
oculare, non controllati ai β-bloccanti utilizzati in ionoterapia o in
associazione fissa”;
2006 Studio sperimentale volto a verificare l’importanza
diagnostica e il follow-up dell’esame morfometrico nei pazienti
di età inferiore ai 18 anni con il GDx –NFA e valutare
l’importanza del GDx-NFA nel follow-up del glaucoma
congenito primario e la sua attendibilità rispetto al campo visivo,
dal titolo” Studio del nervo ottico con GDx-NFA in pazienti con
glaucoma congenito operati presso la Clinica Oculistica
dell’Università di Verona”;
2005-2010 Studio epidemiologico volto a osservare il numero di
pazienti afferenti al Centro Glaucomi, la loro provenienza e gli
interventi effettuati nei suddetti anni;
2005 Studio retrospettivo con l’obiettivo di analizzare l’iter
terapeutico e il follow-up dei piccoli pazienti nati prematuri
afferenti all’ambulatorio di ortottica dell’Oftalmologia Pediatrica
di Verona dal 1999 al 2004; avente titolo “Follow-up dei bambini
nati prematuri con età gestazionale inferiore alle 28 settimane e/o
peso inferiore a 1000 grammi”;
2005 Studio retrospettivo moto a valutare la diagnosi e
trattamento dei bambini nati prematuri negli ultimi sei anni, dal
titolo “Screening Oftalmologico dei bambini nati prematuri:
esperienza dell’Oftalmologia Pediatrica di Verona 1999-2004”;

2018- 50° Congresso Nazionale AIOrAO tenutosi a Napoli nei giorni 2527 maggio con la comunicazione dal titolo “Rapporti visuo spaziali da 36 anni Nostra esperienza” F.Mondelli, L.B.Della Porta;
2017- 14°Congresso Nazionale- 22°Corso Nazionale SIPe tenutosi a
Firenze il 20 ottobre con la comunicazione dal titolo “Confronto tra
perimentria Humphrey e Fundus Automated Perimerty Compass nello
studio del campo visivo in pazienti sani, ipertesi oculari e glaucomatosi”
C. Longo, L.B. Della Porta, M.L. De Vitto, R. Morbio, G. Marchini;
2016- 48° Congresso Nazionale AIOrAO tenutosi a Bolzano nei giorni
27-29 maggio con il poster “Sindrome di Hill: due casi clinici”
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F. Mondelli, L.B. Della Porta, R. Fresta;
2015- 14°Congresso Nazionale- 22°Corso Nazionale SIPe tenutosi a
Bologna il 23 ottobre con la comunicazione dal titolo “L’esame FDT
Matrix in età pediatrica” M.E. Bosi, L.B. Della Porta, C. Mansoldo, R.
Morbio, G. Marchini;
2015- 14°Congresso Nazionale- 22°Corso Nazionale SIPe tenutosi a
Bologna il 23 ottobre con la comunicazione dal titolo “Digitscreen:
utilità nella pratica della patologia glaucomatosa” T.Merz, N.Deotto,
L.B. Della Porta, R.Morbio, G.Marchini
2015- 47° Congresso Nazionale AIOrAO tenutosi a Bari nei giorni 22-24
maggio con il poster “Riscontro familiare della Sindrome di ritardo
maturativo DVM o Beauvieux”. F. Mondelli, L.B. Della Porta;
2014- 46° Congresso Nazionale AIOrAO tenutosi a Torino nei giorni 1214 giugno con il poster “Fissazioni crociate nelle posizioni terziarie in
sindrome di Apert: caso clinico”. F. Mondelli, L.B. Della Porta
2013- Corso di Aggiornamento SEMORI (Società EuroMediterranea di
Ortottica Riabilitazione e Interdisciplinarietà) tenutosi il 21 Settembre
presso l’Aula Magna della Cittadella Socio-Sanitaria ROVIGO con la
relazione “Presa in carico del bambino in ortottica” G. Parrozzani
ortottista e Equipe Ortottica B.go TN
2012- XXVII Riunione AISG, Firenze 8-10 marzo con comunicazione
dal titolo “Confronto fra HRT3, OCT Sp e Gdx-VCC nella valutazione
del danno del nervo ottico nel Glaucoma Primario ad Angolo Aperto”,
vincitore del premio come migliore comunicazione S. Armando, S.
Quinternetto, M.Passilongo, L. B. Della Porta, R. Morbio, G. Marchini
2008- Congresso Glaucoma Oggi, Fiè allo Sciliar 27-28 Ottobre 2008
con relazione dal titolo: “Efficacia del dispositivo Travalert-dosing:
nostra esperienza”. Armando, L.B. Della Porta, R. Morbio
2007- SIOP: 24° Congresso Nazionale, Pavia 14-15-16 Giugno 2007 con
un poster dal titolo: “Studio del nervo ottico con GDx-NFA in pazienti
con glaucoma congenito operati presso la Clinica Oculistica
dell’Università di Verona” S. Armando, L.B. Della Porta, R. Tosi, R.
Morbio, M. Marraffa, G. Marchini
2006- SIOP: 23° Congresso Nazionale, Torino 22-23-24 Giugno 2006
con un poster dal titolo: “Esame del RNFL con GDx-NFA nei pazienti di
età inferiore a 18 anni” R. Morbio, L.B. Della Porta, R. Tosi, M.
Marraffa,L. Tomazzoli, G.Marchini
2006- 8° Corso aggiornamento AIOrAO Regione Campania: “Il
bambino prematuro: valutazione clinica e percorsi riabilitativi Ruolo
dell’Ortottista”, Napoli 21 gennaio 2006 con una relazione dal titolo:
“ROP: telemedicina e uso della RETCAM 120”. S. Pignatto, E. Parolini,
L. B. Della Porta, L. Tomazzoli
2006-8° Corso aggiornamento AIOrAO Regione Campania: “Il bambino
prematuro: valutazione clinica e percorsi riabilitativi Ruolo
dell’Ortottista”, Napoli 21 gennaio 2006 con una relazione dal titolo:
“Esame della funzione visiva” M. G. Oliva, L. B. Della Porta
2005-SIOP:22º Congresso Nazionale, Verona 23-24-25 Giugno 2005
con un poster dal titolo: “Follow-up dei bambini nati prematuri con età
gestazionale inferiore alle 28 settimane e/o peso inferiore a 1000
grammi” E. Parolini, L.B. Della Porta, L. Firolli, C. Aschieri, C.
Mansoldo, L. Tomazzoli
2005-SIOP: 22º Congresso Nazionale, Verona 23-24-25 Giugno 2005
con una comunicazione dal titolo:”Screening Oftalmologico dei bambini
nati prematuri: esperienza dell’Oftalmologia Pediatrica di Verona 1999Pagina 6 - Curriculum vitae di
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2004” S. Pignatto, E. Parolini, L.B. Della Porta, L. Tomazzoli.

Partecipazione a congressi
in qualità di relatore

2019- Corso “Disturbi Specifici di Apprendimento Dubbi e Strategie di
Analisi in Ortottica…e non solo” organizzato da AIOrAO Friuli-Venezia
Giulia tenutosi a Pasian di Prato, il 7 settembre con la relazione dal
titolo” Il ruolo dell’ortottista nella valutazione e percorsi di riabilitazione
dei D.S.A”;
2019- Ground Round Glaucoma tenutosi a Verona il 31 maggio con la
relazione “Artefatti del campo visivo”;
2018 – Corso “Età senile e competenze ortottiche: dai quadri motori e
sensoriali oculari alla riabilitazione” organizzato dal CEFPAS tenutosi a
Caltanissetta, il 13 giugno con la relazione “Proposta di un protocollo per
la riabilitazione di competenze”;
2018- 50° Congresso Nazionale AIOrAO tenutosi a Napoli nei giorni 2527 maggio con la relazione dal titolo “Operare secondo Evidence Based
medicine”;
2018- Ground Round Glaucoma tenutosi a Verona il 4 maggio con la
relazione “Perimetria”;
2017- Corso “Le nuove sfide per gli ortottisti e competenze avanzate”
organizzato da AIORAO Veneto tenutosi a Verona il 16 dicembre con
relazione dal titolo “Operare secondo Evidence Based Medicine”;
2017 – Incontro Scuola-famiglia organizzato dal referente DSA
dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Mascalucia CT tenutosi
il 12 ottobre con la relazione “Come identificare i segni visivi dei DSA:
accorgimenti nella scuola”;
2017- 49° Congresso Nazionale AIOrAO tenutosi a Roma nei giorni 1214 maggio con la relazione dal titolo “Metodologia della ricerca”;
2015- Corso “L’ortottista negli ambulatori di secondo livello:
aggiornamento teorico pratico sulle attività di assistenza oftalmologica”
organizzato da AIORAO Veneto tenutosi a Camposampiero il 7
novembre con relazione dal titolo “Ambulatorio Glaucoma”;
2015- Convegno “Diagnosi e intervento per DSA e BES tra buone prassi
e criticità” organizzato da IRCCS OASI Maria SS tenutosi a Troina nei
giorni 11 e 12 settembre con la relazione dal titolo “L’importanza dei
movimenti oculari nella letto-scrittura” svolta nella sessione parallela
“F” denominata Abilità motorie e movimento oculari;
2014-Corso Oftalmologia Pediatrica organizzato dall’Azienda Ospedaliera
Integrata di Verona tenutosi a Verona il 12 dicembre con la relazione “Casi clinici”;

2014- Corso “Oftalmologia Pediatrica” organizzato dall’Azienda
Ospedaliera Integrata di Verona tenutosi a Verona il 12 dicembre con la
relazione “Disturbo specifico dell’apprendimento”;
2014- Corso “Disprassia e i suoi elementi” organizzato da Semori
tenutosi a Palermo presso l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia-Cervello”
dal 26 al 27 settembre con la relazione “La disprassia oculore congenita
di Cogan”;
2014- Corso “Disprassia e i suoi elementi” organizzato da Semori
tenutosi a Palermo presso l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia-Cervello”
dal 26 al 27 settembre con la relazione “Qual è il ruolo dell’ortottista?”
2014- Corso “Disprassia e i suoi elementi” organizzato da Semori
tenutosi a Palermo presso l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia-Cervello”
dal 26 al 27 settembre con la relazione “La dislessia: eziologia, i sintomi,
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la comorbilità”
2013- Corso Oftalmologia Pediatrica: dalle cose semplici alle patologie
rare organizzato dall’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona tenutosi a
Verona il 20 settembre con la relazione “Disturbo specifico
dell’apprendimento ed implicazioni oculari”;
2013- Corso Oftalmologia Pediatrica: dalle cose semplici alle patologie
rare organizzato dall’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona tenutosi a
Verona il 20 settembre con la relazione “Casi clinici”;
2008-15° Corso di perimetria e tecniche di imaging della papilla
organizzato dalla Società Italiana Perimetria e Diagnostica per Immagini
tenutosi a Bologna il 24 Ottobre con la relazione dal titolo:
“Presentazione e discussione di casi clinici di imaging”;
2008-Giornata di studio: “Lo sviluppo e le problematiche visive nel
bambino prematuro: inquadramento clinico e trattamento” organizzato
dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese tenutosi a Siena il 14
Novembre con relazione dal titolo: “Semeiotica neonatologia
strumentale: RETCAM”.
2006-8° Corso aggiornamento AIOrAO Regione Campania: “Il bambino
prematuro: valutazione clinica e percorsi riabilitativi Ruolo
dell’Ortottista”; Napoli 21 gennaio con una relazione dal titolo: “Esame
del bambino: valutazione della funzione neuro-psico-sensoriale”.

Partecipazioni a congressi
nel ruolo di istruttore
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2018 – Tutor addetto all’esecuzione pratica sulla “Riabilitazione dei
movimenti oculari-percorso pratico” organizzato dal CEFPAS tenutosi a
Caltanissetta, il 11 giugno;
2018 – Tutor addetto all’esecuzione pratica “Come realizzare l’ambiente
domestico dell’ipovedente” organizzato dal CEFPAS tenutosi a
Caltanissetta, il 12 giugno;
2017 – Tutor addetto all’esecuzione pratica sul metodo più efficace per
la ricerca delle evidenze in letteratura a partire dalla banca dati PubMed,
attraverso gli operatori booleani e filtri e successiva analisi critica degli
articoli di maggior interesse organizzato dal CEFPAS tenutosi a
Caltanissetta, il 11 ottobre;
2016 – Tutor addetto all’esecuzione pratica dell’esame del riflesso rosso
su neonati presso il reparto di neonatologia dell’Ospedale S. Elia
organizzato dal CEFPAS tenutosi a Caltanissetta, il 23 novembre 2016;
2015 – Docente addetto all’esecuzione pratica del DEM al Corso “Le
implicazioni ortottiche nei Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA)…partiamo dalla rifrazione” organizzato dal CEFPAS tenutosi a
Caltanissetta, il 17 aprile 2015 con la relazione “La scheda Ortottica per i
DSA”;
2015 – Docente addetto all’esecuzione pratica della scheda ortottica per i
DSA al Corso “Le implicazioni ortottiche nei Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA)…partiamo dalla rifrazione” organizzato dal
CEFPAS tenutosi a Caltanissetta, il 15 aprile 2015 con la relazione
“Developmental Eye Movement test DEM”;
2015 –Docente addetto alla registrazione ed esecuzione pratica della
compilazione cartella parte anamnestica particolare approfondimento per
i DSA al Corso “Le implicazioni ortottiche nei Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA)…partiamo dalla rifrazione” organizzato dal
CEFPAS tenutosi a Caltanissetta, il 15 aprile 2015 con la relazione “Le
implicazioni ortottiche nei Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA)…partiamo dalla rifrazione”;

2013- Docente addetto alla dimostrazione pratica del funzionamento dei
principali strumenti diagnostici quali Perimetri e OCT al Corso
Glaucoma 360° “I fondamenti nella gestione del glaucoma dalla teoria
alla pratica” tenutosi a Verona il 18giugno
2012-Docente addetto alle esercitazioni pratiche al Corso Glaucoma
360° tenutosi a Verona in 3 incontri (15 e 29 maggio e successivamente
8 giugno). La prova pratica era indirizza ai partecipanti del corso e
prevedeva la spiegazione e l’esecuzione diretta dell’esame funzionale
campo visivo non convenzionale FDT-Matrix e studio della papilla ottica
tramite l’esame del GDx-VCC e OCT Sp.
2006-Docente addetto alle esercitazioni pratiche al 8°Corso di
Aggiornamento AIOrAO Regione Campania: “Il bambino prematuro:
valutazione clinica e percorsi riabilitativi Ruolo dell’Ortottista”; Napoli
21 gennaio. La prova pratica era indirizzata ai partecipanti del corso e
prevedeva la spiegazione e l’esecuzione diretta di test che esaminano la
funzione visiva: Teller Cards, Lea Grating Test, Lea Hyvarinen (da
lontano e da vicino), Bust Test, Hiding-heidi e Puzzle-Lea;

Pubblicazioni scientifiche

•

•

•

•

•

•

•
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Pubblicazione: La qualità nella pratica ortottica:Progetto focus.
Metodo Bates sotto la lente d'ingrandimento dell'EBM e EPM.
Rivista: Giornale Italiano Ortottica Vol IV pagg 349-353
(nazionale) pubblicata nel 31/05/2012 - In collaborazione - Note:
ISSN 1973-5170;
Pubblicazione: Esotropia Essenziale Infantile Rivista: Giornale
Italiano Ortottica Vol IV pagg 388-392 (nazionale) pubblicata nel
31/05/2012 - In collaborazione - Note: ISSN 1973-5170 Officina
Ortottica per le linee guida;
Pubblicazione: Confronto tra tonometria ICARE e tonometro
Goldamann in pazienti con glaucoma ed ipertensione semplice
Rivista: Minerva Oftamologica Vol 55( Suppl.1, n° 1) pag 9-10
(nazionale) pubblicata nel 31/03/2013 - In collaborazione - Note:
ISSN 0026-4903;
Pubblicazione: Confronto tra perimetria non convenzionale FDTMatrix e HEP correlate al danno anatomico analizzato con GDxVCC, OCT Sp e HRT3 in pazienti glaucomatosi Rivista: Minerva
Oftamologica Vol 55( Suppl.1, n° 1) pag 66-67 (nazionale)
pubblicata nel 31/03/2013 - In collaborazione - Note: ISSN 00264903;
Comunicazione a convegno/congresso: La Dislessia: eziologia, i
sintomi, la comorbilità Rivista: Prisma Vol2 ( anno 2014), pag
14-16 (nazionale) pubblicata nel 31/08/2014 - Unico autore Note: ISSN 1972-666x;
Comunicazione a convegno/congresso: La Riabilitazione
ortottica del DSA Rivista: Prisma Vol 2 (anno 2014) pag 17-18
(nazionale) pubblicata nel 31/08/2014 - Unico autore - Note:
ISSN 1972-666x;
Comunicazione a convegno/congresso: La disprassia oculare
congenita di Cogan Rivista: Prisma Vol 2 ( anno 2014) pag 23

•

•

•

•

(nazionale) pubblicata nel 31/08/2014 - Unico autore - Note:
ISSN 1972-666x;
Case report: Fissazione crociate nelle posizioni terziarie in
Sindrome di Apert: caso clinico Rivista: Giornale Italiano
Ortottica Vol VII pagg 240-243 (nazionale) pubblicata nel
31/05/2015 - In collaborazione - Note: ISSN 1973-5170;
Poster: Riscontro familiare della Sindrome di Ritardo Maturativo
DVM o Beauvieux Rivista: Giornale Italiano Ortottica Vol VIII
pagg 81-83 (nazionale) pubblicata nel 31/05/2017 - In
collaborazione - Note: ISSN 1973-5170;
Poster: Sindrome di Hill: due casi clinici Rivista: Giornale
Italiano Ortottica Vol VIII pagg 185-186 (nazionale) pubblicata
nel 31/05/2017 - In collaborazione - Note: ISSN 1973-5170
Capitolo di libro: Metodologia della Ricerca Rivista: Giornale
Italiano Ortottica Vol IX pagg 14-22 (nazionale) pubblicata nel
31/05/2018 - Unico autore - Note: ISSN 1973-5170.

Incarichi o collaborazioni
Partecipazione come Rappresentante AIOrAO nella Commissione
finale di Laurea Ortottica e Assistente Oftalmica
2018-13 e 14 aprile sede Aquila
2017-15 e 16 novembre sede Bolzano
2016- 9 novembre sede Parma
2015- 30 novembre sede Pavia
2014- 1 dicembre sede di Firenze
2013- 30 ottobre sede di Siena
2013- 22 aprile sede di Firenze
2012- 26 novembre sede di Pavia
2012- 14 novembre sede di Bologna
2012- 16 aprile sede di Bologna
2011- 14 novembre sede di Bologna
2011- 10 ottobre e 8 novembre sede di Padova
Docente presso Centro per la Formazione ed Aggiornamento
Permanente del Personale del Servizio Sanitario-Regione Siciliana
CEFPAS , Via Mule' Giuseppe, 1, 93100 Caltanissetta CL
2018 – “Proposta di un protocollo per la riabilitazione di competenze”
durata di 2 ore nel corso di “Età senile e competenze ortottiche: dai
quadri motori e sensoriali oculari alla riabilitazione”
2018- “Come iniziare la stesura di un possibile studio” durata di 2ore nel
corso di “Età senile e competenze ortottiche: dai quadri motori e
sensoriali oculari alla riabilitazione”
2017 – “Descrivere le diverse tipologie di studi” durata di 1 ora nel
Corso “Riabilitazione ortottica: per chi, come e quando. La prospettiva di
un progetto di ricerca” il 11 ottobre;
2017 – “Progettare ed organizzare una ricerca” durata di 1 ora nel Corso
“Riabilitazione ortottica: per chi, come e quando. La prospettiva di un
progetto di ricerca” il 11 ottobre;
2017 – “Problemi etici” durata di 1 ora nel Corso “Riabilitazione
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ortottica: per chi, come e quando. La prospettiva di un progetto di
ricerca” il 11 ottobre;
2017 – “Criteri per scrivere un articolo” durata di 1 ora nel Corso
“Riabilitazione ortottica: per chi, come e quando. La prospettiva di un
progetto di ricerca” il 11 ottobre;
2016 – “La valutazione neuropsico sensoriale”, “Il CVI e l’opsoclono” e
“Lea Grating” durata di 4 ore nel Corso “Bambino a termine e
pretermine: screening ortottico dalla nascita all’età preverbale” il 24
novembre 2016;
2016 – “Lo screening neonatale ortottico” della durata di 1 ora nel Corso
“Bambino a termine e pretermine: screening ortottico dalla nascita all’età
preverbale” il 23 novembre 2016;
2016 – “Lo sviluppo delle capacità visive del neonato: lo sviluppo visivo
e le sue tappe” durata di 1 ora nel Corso “Bambino a termine e
pretermine: screening ortottico dalla nascita all’età preverbale” il 22
novembre;
2015 – “Segnali d’allarme e sintomi da evidenziare Disturbo Specifici
Apprendimento” durata di 1 ora nel Corso “Le implicazioni ortottiche
nei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)…partiamo dalla
rifrazione” il 14 aprile.

Capacità e Competenze
artistiche

Capacità e competenze
personali, acquisite nel
corso della vita e della
carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

Madrelingua
Altre lingua
Capacità
Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Iscrizione albo e
associazioni

Giardinaggio e fotografia

•
•
•
•

Coordinamento e gestione di più figure professionale, degli
studenti e stagisti;
Pianificazione ed organizzazione di progetti in ogni tipologia
lavorativo e professionale;
Confrontarsi con le altre professioni, gli utenti e i famigliari
(indipendente dal livello culturale e dal paese di provenienza);
Attitudine al Problem Solving,

Italiano
Inglese
Distinta comprensione dei testi scientifici
•
•

Ottima conoscenza informatiche (sistema operativo windows,
pacchetto applicativo office, internet e posta elettronica)
Distinta capacità di trascrizione Robobraille, utilizzo scanner
OCR e Minolta

2018 N° 3 della Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
2018- Iscrizione Albo degli Esperti, dei Collaboratori e dei Ricercatori di
Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali Age.na.s.
Area tematica:
• 4 Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/sociale
• 5 Ricerca e dei Rapporti Internazionali
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2015- Iscrizione all’albo dei docenti del Centro per la Formazione ed
Aggiornamento Permanente del Personale del Servizio SanitarioRegione Siciliana CEFPAS, Via Mule' Giuseppe, 1, 93100 Caltanissetta
2001 ad oggi-Associazione Italiana Ortottista Assistenti in Oftalmologia
(A.I.Or.A.O.) con tessera n 475.

LA SOTTOSCRITTA È A CONOSCENZA CHE AI SENSI
DELL’ART.26 DELLA LEGGE 15/68 LE DICHIARAZIONI
MENDACI SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E
DELLE LEGGI SPECIALI.
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL TRATTAMENTO PREVISTO
DALLA LEGGE 196/03 e SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.

Verona,25/09/2019

In fede

Lucia Barbara Della Porta
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